
               RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL
                   BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2022

Egr. Dottore
Marco Torre
Direttore Generale
Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio”

Questo Collegio ha preso visione del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022, adottato con

delibera del Direttore Generale della Monasterio n. 165 del 22/03/2022, composto dai seguenti ele-

menti:

● conto economico preventivo 2022;

● nota illustrativa e relazione del Direttore Generale al predetto conto economico;

● prospetto extra-contabile sull’attività intramoenia;

● conto economico dettagliato (modello CE);

● prospetto di previsione dei flussi di cassa 2022;

● conto economico preventivo pluriennale 2022-2024;

● nota illustrativa al conto economico preventivo pluriennale 2022-2024;

● piano degli investimenti 2022-2024, composto da piano analitico, piano sintetico e nota illu-

strativa. 

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema confor-

me al modello previsto dalla normativa regionale vigente, passa all’analisi delle varie poste, per la

quale si è avvalso dell’illustrazione del Direttore Generale.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi, il Collegio ha esaminato  i valori iscritti nei vari conti

sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall’Ente e si è soffermato su

quanto segue.

In relazione ai Contributi in conto esercizio, il Collegio rileva che, secondo le indicazioni di cui alla

nota emanata dalla Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Giunta della Regione Tosca-

na ai fini della predisposizione del preventivo 2022, il contributo ordinario in conto esercizio prove-

niente dal Fondo sanitario regionale indistinto è indicato, per la Monasterio, in euro 17.591.276,54

Oltre al predetto contributo, assegnato con Delibera Giunta Regionale n. 6 del 10/1/2022, le Azien-

de e gli Enti del S.S.R. sono stati autorizzati ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione ulteriori

quote di F.S.R. indistinto. Tali quote sono già, in parte, stanziate nel bilancio di previsione plurien-

nale della Regione 2022-2024 e in parte destinate ad essere stanziate una volta che sia intervenuta



l’intesa in Conferenza Stato Regioni per il riparto del F.S.N. 2022. Tali quote non sono però ancora

assegnabili formalmente, non solo perché in parte non ancora stanziate in bilancio, ma anche perché

le quote che saranno effettivamente assegnate dipendono, in parte, dal grado di realizzazione di una

serie  di  progetti  autorizzati  dalla  Regione,  che  sarà  noto  solo  in  prossimità  della  conclusione

dell’esercizio 2022. 

Tali ulteriori risorse, che per la Monasterio ammontano ad euro 2.393.296,00, dovranno essere uti-

lizzate anche per la copertura degli incrementi di costo del personale dipendente derivanti dagli ac-

cantonamenti da effettuare per il rinnovo dei Contratti di lavoro, nonché per la copertura dei costi

derivanti dalla stipula dei mutui contratti negli anni precedenti.

Nell'ambito dei contributi in conto esercizio, inoltre, è ricompreso quello di euro 200.000,00 relati-

vo alle attività di cooperazione sanitaria internazionale ed in particolare alle attività di ricovero a ca-

rattere umanitario di pazienti pediatrici provenienti da Paesi svantaggiati.

Complessivamente, pertanto, i Contributi in conto esercizio ammontano ad euro 19.984.572,54.

Con riferimento invece ai Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, i

Sindaci rilevano che le indicazioni regionali stabiliscono che gli importi della mobilità da inserire

nel bilancio per l’esercizio 2022 siano pari a quelli dell’anno 2019 per la mobilità intraregionale e a

quello 2020 per quella extraregionale. Così come avverrà per il 2021, le variazioni dei valori della

mobilità sanitaria intraregionale tra i bilanci preventivi ed i bilanci d’esercizio saranno compensati

da variazioni in senso contrario della distribuzione della quota di F.S.R. di cui è stata autorizzata

l'iscrizione nel bilancio preventivo.

Il valore della produzione è, pertanto, così composto:

 

 VALORE DELLA PRODUZIONE 
 Pre - 

Consuntivo
2021 

 Preventivo 2022  Diff.

1) Contributi in c/esercizio 20.320.915 19.303.599 1.017.317 5,3%

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                 -                    - 0 -    

3)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi pre-
cedenti

       92.000            95.000 -3.000 -3,2%

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  63.023.369     60.916.834 2.106.536 3,5%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi    1.395.278       1.400.535 -5.257 -0,4%

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)    1.145.810          938.865 206.945 22,0%

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio    3.372.869       3.372.869 0 0,0%

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                 -                    - 0 -    

9) Altri ricavi e proventi       849.142          849.142 0 0,0%

Altra voce di rilievo è quella dei “Concorsi’ recuperi e rimborsi”. La posta in esame contiene varie

voci tra cui i rimborsi da Enti del Servizio Sanitario e da altri Enti pubblici.

Nel primo caso si tratta, in particolare, dei rimborsi da parte  dell'AOU “Meyer” (la posta si riferisce



al rimborso delle spese sostenute dall’Ente in attuazione dell’accordo quadro con l'AOU sopra citata

che prevede la presenza stabile di un cardiochirurgo pediatrico di Monasterio presso detta struttura)

e dei rimborsi da parte della ASL Toscana Nord Ovest per le attività informatiche inerenti la cartella

clinica elettronica. 

Con riferimento ai maggiori oneri relativi all’acquisto di beni e servizi, che si prevede saranno so-

stenuti nel primo trimestre dell’anno, in ragione dell’emergenza COVID-19, la Regione ha autoriz-

zato la previsione del rimborsi di tali costi attesi da parte dello Stato precisando, pertanto, che gli

stessi non graveranno sui contributi in c/esercizio regionali.

Analoga previsione di rimborso è stata autorizzata anche a fronte dei maggiori costi previsti per ap-

provvigionamenti di energia.

I costi della produzione sono sintetizzabili come segue:

 

COSTO DELLA PRODUZIONE
 Pre - 

Consuntivo
2021 

 Preventivo 2022  Diff.

1)
Acquisti di beni

 27.374.018     30.038.138 
-

2.664.120
-8,9%

2) Acquisti di servizi sanitari    4.895.234       5.517.533 -622.299 -11,3%

3) Acquisti di servizi non sanitari    8.847.360       9.262.899 -415.539 -4,5%

4) Manutenzione e riparazione    3.154.164       3.287.616 -133.451 -4,1%

5) Godimento di beni di terzi       500.458          925.476 -425.017 -45,9%

6)
Costi del personale

 36.375.615     38.789.176 
-

2.413.561
-6,2%

7) Oneri diversi di gestione    1.065.391       1.065.391 0 0,0%

8) Ammortamenti    3.777.017       3.777.017 0 0,0%

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                 -                    - 0 -    
10

)
Variazione delle rimanenze

                -                    - 0 -    

11
)

Accantonamenti
   1.476.987       1.767.389 -290.403 -16,4%

Con riferimento agli Acquisti di beni, il Collegio rileva che la richiamata nota illustrativa evidenzia

che la relativa previsione, come di seguito dettagliata, è stata effettuata in base alle indicazioni for-

nite dalla Regione Toscana. In particolare:

- per i medicinali si prevede una riduzione del 3% rispetto al 2021,

- per i dispositivi medici è stato considerato il valore 2019,

- per i dispositivi medico diagnostici è stato considerato il valore 2021

- per gli altri beni e prodotti sanitari è stato indicato il minor valore tra quello rilevato nel

2019 e nel 2021.

Anche per l’acquisto di beni non sanitari è stato previsto il minore tra il consumo rilevato nel 2019 e



nel 2021.

Gli Acquisti di servizi sanitari riepilogano numerose componenti di costo, tra le quali le principali

sono costituite da:

- i rimborsi per costi di personale sanitario dipendente da altri Enti;

- l'onere per il trattamento economico aggiuntivo del personale universitario e CNR;

- i costi per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, consulenze e diagnostica di laborato-

rio acquisite da Aziende Sanitarie;

- il rimborso al personale per l'attività libero professionale intramuraria;

- il costo dei servizi sanitari resi da cooperative di servizi e da collaboratori;

- gli oneri per i servizi di trasporto sanitario.

In questo ambito è stato previsto il valore più basso tra il 2019 e il 2021.

Negli Acquisti di servizi non sanitari rientrano il rimborso degli oneri di personale non sanitario co-

mandato, il rimborso delle spese centralizzate anticipate dall'Area della Ricerca CNR per lo Stabili-

mento di Pisa in base alla vigente convenzione, i servizi non sanitari erogati da agenzie di sommini-

strazione di lavoro interinale e gli altri servizi non sanitari in genere.

Anche per questa voce è stato previsto il valore più basso tra il 2019 e il 2021 ad eccezione delle

utenze di energia e gas per le quali è stato previsto un incremento del 40% rispetto al 2021; incre-

mento per il quale è stato previsto specifico rimborso da parte dello Stato.

Per quanto riguarda il Costo del personale, le linee guida autorizzano la previsione di un costo pari

al 2019 incrementato del 3.5%.

Di seguito il dettaglio della gestione finanziaria:

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  Pre - 
Consuntivo

2021 

 Preventivo
2022 

Diff.

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                 -                  14 -14 -100,0%

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari       278.443          300.406 -21.963 -7,3%

Per quanto riguarda la gestione straordinaria la posta di maggiore rilievo è senza dubbio quella rela-

tiva  alle  donazioni  che  sono stimate   per  il  2022 in  un  importo  medio  tra  quelle  del  triennio

2019/2021:



 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
 Pre - Con-
suntivo 2021 

 Preventivo
2022 

Diff.

1
)

Proventi straordinari
      285.107          193.099 92.008 47,6%

2
)

Oneri straordinari
                -            51.223 -51.223 -100,0%

Il Collegio conclude evidenziando come la nota illustrativa e la relazione del Direttore Generale

contengano gli elementi necessari alla comprensione delle poste contabili e dei valori rappresentati

e siano coerenti anche con le informazioni fornite al Collegio nel corso di un’apposita riunione.

Il Collegio, pertanto, considerato che:

- il  bilancio preventivo è stato redatto in conformità alla normativa regionale vigente;

- il bilancio stesso è stato, altresì, predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dalla ri-

chiamata nota della  Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Giunta della Regione To-

scana;

- in base alla documentazione ed agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente, i ricavi previsti ri-

sultano essere conformi agli specifici atti della Regione;

-      il bilancio  preventivo  evidenzia un  utile di euro  226,22 e risulta quindi  essere  salvaguardato

       l’equilibrio di bilancio, 

ritiene  che  non   vi  siano   osservazioni da  formulare  in ordine al  bilancio di previsione per

l’anno 2022.

Pisa, 23 marzo 2022.

Dr. Vito Di Battista 

Rag. Ferdinando Braconi 

Rag. Francesco Mandorli
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